Bollettino parrocchiale • Inverno 2019

Orario delle Sante Messe
domenicali e festive
nel Gambarogno
Sabato

Santa Messa prefestiva

Casa di Cura 5 Fonti
Sant‘Abbondio
Quartino
Vairano
Fosano
		

Domenica

S. Nazzaro
Piazzogna
Magadino
Contone
Gerra Gambarogno
Vira Gambarogno
Quartino
Caviano

ore 10.15
ore 17.00 (IX-V)/19.15 (VI-VIII)
ore 18.00
ore 18.15 (IX-V)/18.00 (VI-VIII)
ore 16.30 inverno/17.30 estate
(ogni ultimo sabato del mese)
ore 9.00
ore 9.00
ore 9.15
ore 9.15
ore 10.30
ore 10.30
ore 10.30
ore 17.30 (IX-V)/19.30 (VI-VIII)

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda che: “L‘Eucaristia domenicale
fonda e conferma tutto l‘agire cristiano. Per questo i fedeli sono tenuti a
partecipare alla S. Messa nei giorni di precetto, a meno che siano giustificati da un serio motivo. Coloro che, consapevolmente, non partecipano
commettono un peccato grave”.
(nr. 2181)
Don Bogdan e don Artur
Don Stanislao e don Lukasz

telefono 091 795 14 57
telefono 091 795 14 70

Don Bogdan		
Don Artur		
Don Stanislao		
Don Lukasz		

079 505 49 21
079 508 14 65
076 778 80 35
078 403 30 73

INFO PARROCCHIE: www.gambarognoparrocchie.ch
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LA CRESIMA... È UNA VOCAZIONE
Il 24 novembre la nostra zona pastorale del Gambarogno ha accolto 20
ragazzi che hanno confermato il loro
battesimo con il sacramento della
Cresima. Diciamo sempre che la
Cresima è il sacramento della maturità cristiana anche se tutti constatiamo che in realtà non è vero, perché l’esperienza di tanti anni passati
dimostra che i ragazzi, dopo la Confermazione, spariscono dagli orizzonti della vita parrocchiale. Allora ci
domandiamo perché continuiamo ad
amministrare questo sacramento!? O
meglio perché lo diamo a questa età
e non aspettiamo quando saranno più
responsabili!? Ci si risponde che se

aspettassimo quando avranno circa
vent’anni non la riceverebbe nessuno!
Allora diamo loro un sacramento “che
non capiscono” prima che lo “rifiutino
una volta capito”? Probabilmente allora - la Cresima non è il sacramento della maturità, ma semplicemente
il momento in cui Dio si impegna
(lui più che i ragazzi) per ricordare a
questi giovani che stanno nel Suo
cuore, li aspetta e li vuole migliori:
essi hanno ricevuto lo Spirito perché
crescano più saggi, più buoni, più
impegnati, più generosi, in una parola
più maturi!
In un suo discorso Papa Francesco

così si esprime: «Con la fiducia evangelica ci apriamo all’azione silenziosa dello Spirito, che è il fondamento
della missione. Non potrà mai esserci
né pastorale vocazionale, né missione
cristiana senza la preghiera assidua e
contemplativa. In tal senso, occorre
alimentare la vita cristiana con l’ascolto della Parola di Dio e, soprattutto,
curare la relazione personale con il
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Signore nell’adorazione eucaristica,
“luogo” privilegiato di incontro con
Dio».
Il giorno della Cresima non è un giorno di festa solo per coloro che hanno
ricevuto la Confermazione ma, per
ciascuno di noi, è un impegno, è una
corresponsabilità della nostra comunità.
Preghiamo per questi ragazzi, per i
rispettivi genitori, preghiamo per i
numerosi adolescenti certi che dalla
loro crescita cristiana dipende
una comunità più
bella e più missionaria.
Noi speriamo che
questi ragazzi si
sentano tutti chiamati a spendere
la loro vita per i
fratelli, per questo
hanno bisogno di
noi, della nostra
testimonianza
perché tutti coloro che credono in
Gesù capiscano
che la loro vita
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è vocazione, cioè non un progetto
che ci siamo inventati noi, ma Dio
che ha pensato perché vuole che gli
uomini di tutta la terra siano felici,
veri ed in pace (cioè salvati).
Ricevere la Cresima, e quindi confermare il battesimo, è lasciarsi entusiasmare da questo bene, è generare
entusiasmo attorno a noi perché tutti
possano dire che è bello fidarsi di Dio.
I Vostri parroci

Il Vescovo Valerio incontra la sua Chiesa
È iniziata la visita pastorale del nostro Vescovo,
che così l’ha annunciata alla sua Chiesa
La Visita pastorale è una pratica tanto
radicata nella tradizione della Chiesa cattolica da essere numerata tra i
principali doveri del Vescovo diocesano.
Ogni volta però ci si deve interrogare
sul modo più adeguato di compiere
questo gesto, che non è semplicemente da porre, ma deve corrispondere in maniera opportuna alle persone coinvolte e al momento storico che
si sta vivendo, sia a livello ecclesiale
sia civile.
Lo scopo ultimo, infatti, è quello di
dare oggi e nelle diverse situazioni un
impulso positivo alla vita dei singoli
fedeli, alle varie realtà ecclesiali in cui
essi si trovano radunati e, più in generale, alla missione della Chiesa sul
nostro territorio diocesano.
Tre gli obiettivi che mi sembra di poter dare al mio venire in mezzo a voi.
Il mio desiderio è anzitutto quello di
confermare l’opera del Signore così
come si è già disegnata nella vostra
vita. In qualsiasi parte della Diocesi mi troverò, so fin da ora che potrò
cogliere i frutti dell’impegno, della
generosità e della fedeltà di chi mi ha
preceduto. Si tratterà prima di tutto
di onorarne la memoria. È bello e proficuo prendere coscienza di ciò che
ci ha permesso di essere quello che
siamo. Spesso però abbiamo bisogno
di qualcuno che venga da fuori per ricordarci delle nostre radici, di quegli
elementi che ci stanno ancora portando la linfa di cui viviamo. Sarò perciò
in primo luogo contento di ascoltare
la vostra storia, il racconto dei vostri
cammini. Sono sicuro che fra difficoltà
e problemi, fatiche e contraddizioni,
vi potrò individuare la traccia sicura

da rafforzare, la linea di luce da riprendere, il vissuto valido da favorire
e da promuovere.
La seconda finalità sarà quella di
esortare, di portare la Parola, che è
sempre un invito a crescere e a maturare. La visita infatti non sarà per
lasciare tutto fermo. Bisognerà insieme aiutarci a superare la tentazione
che sempre minaccia la vita cristiana:
il lamento e l’autocommiserazione.
Stando con voi e parlando insieme,
dovremo arrivare a stanare quel male
segreto che così spesso ci porta alla
rassegnazione, al discorso distruttivo,
alla critica sterile di tutto quello che
non ci soddisfa. Occorrerà puntare
di comune accordo sulla capacità di
ciascuno di riprendersi in mano, di riordinare i propri passi, di promuovere
una visione dinamica e organica della
vita cristiana. Per continuare a essere
discepoli di Gesù, bisogna far rinascere la fiducia di poter passare dal sentito dire da altri all’esperienza personale; dalla grazia ricevuta dall’esterno
alla saldezza dell’intima convinzione.
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In q ue s t a luce, infine, rif let tere mo insieme sulle fatiche e i problemi che si pongono oggi alla Chiesa
che è a Lugano, nelle sue diverse
realtà costitutive, a cominciare dalle regioni del nostro Cantone dove
la diminuzione della popolazione
e le dif ficoltà poste dalla geografia, dai collegamenti e dai servizi in
generale, rendono ancora più urgente una riformulazione della presenza ecclesiale sul territorio. Qui
bisognerà rifarsi alle parole di Paolo e Barnaba ai fedeli da loro visitati:
non si tratta tanto di individuare delle
soluzioni magiche, capaci di eliminare
come d’incanto i fenomeni negativi,
ma di trovare il modo per attraversare
ogni cosa e farne una strada di libertà
e di amore orientata verso la pienezza
del Regno.
Il tratto distintivo da dare alle ore tra-
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scorse insieme dovrà essere quello
dell’umiltà, dell’ascolto reciproco, della preghiera.
I giorni della presenza del Vescovo
potranno essere così dedicati alla dimensione più strettamente pastora le e spirituale, che dovrà rimanere al
centro dell’evento.
Il buon esito di tutto quello che metteremo in atto dipenderà evidente mente dalla nostra disponibilità ad
accogliere la grazia del Signore. Vi
chiedo in tal senso di intensificare la
preghiera e di disporci con ogni mezzo ragionevole e opportuno a tutto
ciò che la bontà del Signore ci farà intravvedere come fecondo e promettente sul nostro cammino.
La Vergine del Sasso avvolga i nostri
propositi con il Suo silenzio pieno di
ascolto e con la Sua tenerezza di ma dre sciolga ogni esitazione e sosten ga i nostri passi.
I Santi Pastori del passato, Sant’Am brogio, San Carlo e Sant’Antonio mi
guidino verso di voi e, contempora neamente ispirino e rafforzino l’impe gno generoso di tutti.

Avvenimenti
CRESIMA 24.11.2019 – MAGADINO
Il Sacramento della Confermazione (Cresima) è stato amministrato dal Vicario
Episcopale Mons. Claudio Mottini ai ragazzi: Baggio Alena, Bellotti Marco, Bertola Fabio, Bortignon Julia, Ciccocelli Michelle, Crotta Greta, Dagani Alessia, Domenighetti Giacomo, Domenighetti Lisa, Forner Barbara, Genet Sofia, Giglio Massimo,
Ignjatovic Mirco, Milani Alessandro, Muniz Diego, Ortega Delgrado Katherin, Peluso
Patrick, Pesenti Ronnie, Ranzoni Emily, Rodriguez Ramirez Angelo; Sargenti Giulia.

Foto Tita

Gruppo missioni
LE SUORE MICHELITE (PARAGUAY)
Le suore michelite dal Paraguay ci scrivono ringraziando per “la generosa offerta”.
“L’abbiamo usata per comprare un congelatore per la frutta e farne poi marmellate da
vendere per i nostri bisogni giornalieri. Inoltre, abbiamo acquistato un serbatoio per
l’acqua da 250 litri e l’attrezzatura per la sua
istallazione, perché qui la fornitura pubblica
è carente e spesso siamo all’asciutto. Viviamo in una piccola casa e siamo in 5.
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Stanno per arrivare altre 8 tra suore e postulanti. Non sappiamo dove le metteremo.
Forse il comune ci darà un terreno per costruire. Vorremmo contare anche in futuro
su di voi, sia in preghiere che in sostegno economico, secondo le vostre possibilità.
Preghiamo per voi e per le vostre intenzioni.”

SUOR TERESA (UCRAINA)
Quest’ estate abbiamo avuto il piacere
di avere la visita di Suor Teresa che da
tanti anni sosteniamo. Arrivata con sua
sorella e cognato è rimasta entusiasta a
vedere le montagne così alte, il tempo
non è stato clemente ma nelle uscite
ogni particolare lo notava, le montagne
con i suoi ruscelli, il lago il ghiacciaio
del Furka, si sedeva e rimaneva in silenzio, o iniziava a cantare inni di gioia, una
settimana passata velocemente ma con
il suo sorriso ci ha lasciato un segno.
Boryslaw – Ucraina, 10 novembre 2019
ci scrive.
Attraverso Maria – a Gesù
Carissimi amici della missione Vi saluto
dall’Ucraina da parte mia e dei bambini
che ricevono il vostro aiuto spirituale e
materiale. Quest’anno, grazie al vostro
aiuto siamo stati in grado di acquistare
il carburante per l’inverno, quello per la
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chiesa e per le strutture dove conduciamo le riunioni pastorali. Abbiamo anche
organizzato e finanziato il riposo estivo
dei bambini delle famiglie più povere.
Erano 30 bambini con due suore per
due settimane in Polonia. 10 giovani

hanno partecipato al ritiro spirituale di
15 giorni, qui in Ucraina. In una delle
famiglie che aiutano è nato 10mo figlio,
è stato chiamato Paolo. Accompagniamo anche i nostri parrocchiani malati
con gioia e dolori, compriamo le medicine, pacchi con alimentari e detersivi
che facciamo venire dalla Polonia perché qui da noi non ci sono. All’inizio di
settembre come ogni anno, abbiamo
acquistato aiuti scolastici per i bambini
al loro primo anno di scuola. Ora vogliamo preparare 70 pacchi per san Nicolao. I bambini con le suore cuoceranno

i biscotti di panpepato e prepareranno
i pacchetti natalizi per i bisognosi. Stiamo anche iniziando una recita nei ruoli
del “presepe” per avvicinare gli altri
al segreto della gioia di Natale. Ancora una volta, grazie con tutto il nostro
cuore, Cari benefattori, per la vostra
gentilezza e presenza nelle nostre vite.
Che Dio vi ricompensi e vi benedica
sempre, con gratitudine, il dono della
preghiera e il gioioso“Deo Gratias!”
Le suore Serve di Maria da Boryslaw, s.
Teresa e s. Cristina insieme a sacerdoti
e bambini.

Calendario liturgico
L’ANNO LITURGICO CELEBRA IL MISTERO DI CRISTO
La Chiesa annuncia con la predicazione
liturgico che ha la sua “fonte” e il suo
l’intero mistero di Cristo e con la liturgia
“vertice” nel mistero pasquale, è scanlo celebra facendone una sacra memodito da cinque “periodi” che hanno uno
ria. In tal modo essa rende presenti
speciale rapporto con diversi momenti
nell’oggi le “insondabili ricchezze di
del mistero di Cristo (SC 10; LG 11). Si
Cristo” (Ef 3, 8 ): le sue azioni salvifiche,
hanno pertanto in ordine progressivo:
con le quali i fedeli vengono in contatto
Avvento e Natale; Quaresima e Pasqua;
per attingerne grazia di salvezza. L’anno
Tempo ordinario.
TEMPO DI AVVENTO E DI NATALE
L’Avvento è un tempo di preparazione
con una duplice caratteristica: ricorda
la prima venuta del Figlio di Dio nell’umiltà e preannuncia la sua seconda

venuta nella gloria: è tempo di attesa
operosa, di desiderio, di preghiera, di
evangelizzazione, di gioia.

NATALE DEL SIGNORE
Il Natale è un tempo di contemplazione gioiosa del mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio e delle sue prime
manifestazioni, venuto per la nostra
salvezza «uomo fra gli uomini». In questo tempo Maria è celebrata particolarmente come «Madre di Dio».
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Auguriamo a Tutti
un santo e buon Natale del Signore
e felice Anno Nuovo 2020
I Vostri Parroci
DICEMBRE 2019
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
PER IL SANTO NATALE
17.12 (martedì) Contone: ore 20.00
19.12 (giovedì) Piazzogna: prima e dopo la S. Messa (ore 17.00 e 18.00)
20.12 (venerdì) Vira G.:
prima e dopo la S. Messa (ore 17.00 e 18.00)
23.12 (lunedì)
Quartino: ore 20.00
		
Cadenazzo: ore 20.00
Parrocchie del Basso Gambarogno:
durante la settimana – dopo la S. Messa

Domenica 22 dicembre
ore 16.00 chiesa Magadino
CONCERTO CANTIAMO NATALE

Martedì 24 dicembre
VIGILIA DEL SANTO NATALE
ore 22.00 S. Messa di Natale a San Nazzaro
ore 24.00 S. Messa di Natale a Magadino
ore 24.00 S. Messa di Natale a Vira Gambarogno

Mercoledì 25 dicembre, SANTO NATALE
orario delle S. Messe
ore 8.30 Caviano
ore 9.00 Piazzogna
ore 9.15 Magadino
ore 9.45 Gerra Gambarogno

ore 10.30 Vira Gambarogno
ore 10.30 Quartino
ore 11.00 Sant’Abbondio

Giovedì 26 dicembre, SANTO STEFANO
orario delle S. Messe:
ore 9.00 San Nazzaro
ore 10.30 Vira Gambarogno
ore 10.30 Quartino
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Martedì 31 dicembre, S. SILVESTRO
Te Deum laudamus
ore 16.00 S. Messa di ringraziamento a Sant’Abbondio
ore 17.30 S. Messa di ringraziamento a Vira
ore 18.00 S. Messa di ringraziamento a Quartino

GENNAIO 2020
Mercoledì 1º gennaio 2019
SOLENNITÀ DELLA MADRE DI DIO
orario delle S. Messe:
ore 9.00 San Nazzaro
ore 9.00 Piazzogna
ore 9.15 Magadino
ore 10.30 Gerra Gambarogno
ore 10.30 Vira Gambarogno
ore 10.30 Quartino
ore 17.30 Caviano

EPIFANIA DEL SIGNORE
Lunedì 6 gennaio
orario delle S. Messe:
ore 9.00 Piazzogna
ore 9.00 San Nazzaro
ore 9.15 Magadino
ore 10.30 Vira Gambarogno
ore 10.30 Gerra Gambarogno
ore 10.30 Quartino
ore 17.30 Caviano

Venerdì 17 gennaio
SANT’ANTONIO ABATE – FESTA a CASENZANO
ore 14.30
Santa Messa
nella chiesetta
di Casenzano
con la benedizione
degli animali
e del sale.
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Domenica 19 gennaio
SAN SEBASTIANO – FESTA a GERRA GAMBAROGNO
ore 10.30 S. Messa solenne con la processione

Domenica 19 gennaio
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE
a PIAZZOGNA
ore 10.30 S. Messa a Piazzogna
ore 14.30 Lode vespertina e processione; segue l’incanto.

Sabato 18 gennaio ore 17.30
S. Messa prefestiva a Vira
Domenica 19 gennaio non c’è la Messa a Vira

Giovedì 23 gennaio
alle ore 17.00 presso la Chiesa parrocchiale a Quartino
avrà luogo la PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI – culto bilingue.

FEBBRAIO/MARZO
Domenica 2 febbraio
SAN GIOVANNI BOSCO,
FESTA a SAN NAZZARO
ore 10.30 S. Messa solenne a San Nazzaro,
segue il banco del dolce
ore 12.00 Pranzo comunitario all’Oratorio
N.B. La S. Messa a Gerra Gambarogno sarà celebrata alle ore 9.00

Domenica 9 febbraio
MADONNA DI LOURDES – FESTA a QUARTINO
ore 9.15 S. Messa a Magadino
ore 10.30 S. Messa a Quartino, seguirà il banco dei dolci
ore 14.15 Lode Vespertina a Quartino
ore 15.00 Tombola all’Oratorio di Quartino pro chiesa Quartino
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Mercoledì 26 febbraio
SACRE CENERI
ore 17.00 Gerra Gambarogno:
S. Messa interparrocchiale con l’imposizione delle ceneri.
ore 17.30 Vira Gambarogno:
S. Messa con l’imposizione delle ceneri.
ore 18.00 Quartino:
S. Messa con l’imposizione delle ceneri.
Sono obbligatori astinenza dalle carni e digiuno
Si invitano i fedeli a prendere parte al rito della Benedizione delle Ceneri durante la celebrazione eucaristica per iniziare la Quaresima nello spirito di più attento ascolto della
Parola di Dio.

Domenica 1º marzo
GIORNATA DEL MALATO – CASA “CINQUE FONTI” a San Nazzaro
ore 10.00 S
 . Messa con il Coro interparrocchiale e Unzione degli infermi
N.B Non c’è la S. Messa a Gerra Gambarogno

QUARESIMA 2020 – PRANZO ECUMENICO Oratorio a San Nazzaro
5 PRANZI ECUMENICI – 6.III; 13.III; 20.III; 27.III; 3.IV
ore 12.15 Pranzo ecumenico
6.III: San Nazzaro ore 14.00 – Via Crucis

Giovedì 19 marzo
FESTA DI S. GIUSEPPE
S. Messe:
ore 9.00 Piazzogna
ore 9.15 Magadino
ore 10.30 Quartino
ore 10.30 Vira

PELLEGRINAGGIO VOTIVO
di Gerra Gambarogno
alla MADONNA della FONTANA
ad ASCONA
ore 8.15 Bus da Gerra Gambarogno
ore 9.00 S. Messa solenne

Domenica 29 marzo
FESTA della SANTA CROCE a RONCO DI GERRA
ore 10.30 S
 . Messa solenne
segue aperitivo ed incanto dei doni
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APRILE
Venerdì 3 aprile – Oratorio San Nazzaro
ore 18.00 Via Crucis per ragazzi e genitori
ore 19.00 Cena povera per ragazzi

CONFESSIONI PER LA FESTA DI PASQUA
“CONFESSERAI TUTTI I TUOI PECCATI ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO”

(precetti della Chiesa)

Giovedì 2 aprile
Lunedì
6 aprile
		
Martedì 7 aprile
Mercoledì 8 aprile

ore 17.00 e 18.00 Piazzogna
ore 20.00 Quartino
ore 20.00 Cadenazzo
ore 20.00 Contone
ore 17.00 e 18.00 Vira Gambarogno

Parrocchie del Basso Gambarogno:
Durante la settimana – dopo la S. Messa

ESAME DI COSCIENZA SUGGERITO DA PAPA FRANCESCO
Consiste nell’interrogarsi sul male commesso e il bene omesso:
verso Dio, il prossimo e se stessi.
Nei confronti di Dio: Mi rivolgo a Dio
solo nel bisogno? Partecipo alla Messa
la domenica e le feste di precetto?
Comincio e chiudo la giornata con la
preghiera? Ho nominato invano Dio, la
Vergine, i Santi? Mi sono vergognato
di dimostrarmi cristiano? Cosa faccio
per crescere spiritualmente? Come?
Quando? Mi ribello davanti ai disegni
di Dio? Pretendo che egli compia la
mia volontà?
Nei confronti del prossimo: So perdonare, compatire, aiutare il prossimo?
Ho calunniato, rubato, disprezzato i
piccoli e gli indifesi? Sono invidioso,
collerico, parziale? Ho cura dei poveri
e dei malati? Mi vergogno della carne
di mio fratello, della mia sorella? Sono
onesto e giusto con tutti o alimento
la “cultura dello scarto”? Ho istigato
altri a fare il male? Osservo la morale coniugale e familiare insegnata dal
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Vangelo? Come vivo le responsabilità
educative verso i figli? Onoro e rispetto i miei genitori? Ho rifiutato la vita
appena concepita? Ho spento il dono
della vita? Ho aiutato a farlo? Rispetto
l’ambiente?
Nei confronti di sé: Sono un po’ mondano e un po’ credente? Esagero nel
mangiare, bere, fumare, divertirmi? Mi
preoccupo troppo della salute fisica,
dei miei beni? Come uso il mio tempo?
Sono pigro? Voglio essere servito?
Amo e coltivo la purezza di cuore, di
pensieri e di azioni? Medito vendette, nutro rancori? Sono mite, umile,
costruttore di pace?
“Non avere paura della Confessione! Gesù ti riceve, ti riceve con tanto
amore.
Sii coraggioso e vai alla Confessione!”.
(Papa Francesco)

DOMENICA DELLE PALME (5 aprile)
Non si tratta di una ricostruzione folcloristica dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, ma di un’azione liturgica concreta che apre la celebrazione annuale della
Pasqua. È una vera professione di fede: vogliamo impegnarci a seguire Gesù nella
Passione, per giungere con Lui alla Risurrezione.

Sabato 4 aprile
ore 17.00 Sant’Abbondio:
		
benedizione dell’ulivo davanti alla chiesa, processione e la S. Messa

Domenica 5 aprile
ore 9.00
		
		
ore 9.00
		
ore 9.15
		
		
ore 10.30
		
		
ore 10.30
		
		
ore 10.30
		
ore 17.30
		

Piazzogna:
benedizione dei rami d’ulivo davanti alla chiesa, processione
e la S. Messa
San Nazzaro:
benedizione dell’ulivo davanti all’Oratorio e la S. Messa.
Magadino:
benedizione dei rami d’ulivo nella chiesetta della Molina,
processione e la S. Messa
Gerra Gambarogno:
benedizione dell’ulivo sul piazzale comunale, processione
e la S. Messa
Vira Gambarogno:
benedizione dei rami d’ulivo davanti all’Oratorio
S. M. Maddalena, processione e la S. Messa.
Quartino:
benedizione dei rami d’ulivo e la S. Messa
Caviano:
benedizione dell’ulivo davanti al cimitero, processione e la S. Messa

GIOVEDÌ SANTO – 9 aprile: RICORDO DELL’ULTIMA CENA
ore 9.30
		
ore 17.30
		
ore 20.00
		
ore 20.00
		

Lugano:
celebrazione con il Vescovo a Lugano
Piazzogna:
S. Messa e adorazione di Gesù nell’Eucaristia
Quartino:
S. Messa e adorazione di Gesù nell’Eucaristia
Gerra:
S. Messa interparrocchiale

VENERDÌ SANTO – 10 aprile: PASSIONE DEL SIGNORE

Il Venerdì santo ricorda liturgicamente la Passione di Cristo. Per questo motivo i
cristiani seri, come segno della partecipazione nella passione del loro Salvatore,
sono tenuti al digiuno e all’astinenza dalle carni. In quel giorno si raccolgono le
offerte per i cristiani bisognosi della Terra Santa.
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Celebrazione della Passione del Signore interparrocchiale

ore 15.00 VIRA GAMBAROGNO
ore 20.00 M
 AGADINO – VIA CRUCIS interparrocchiale
		
(partenza: davanti al Municipio)
Sono invitati tutti i fedeli del Gambarogno. Si svolgerà all’aperto percorrendo le vie
del paese. In caso di pioggia si svolgerà nella chiesa di Magadino.

SABATO SANTO – 11 aprile: SOLENNE VEGLIA PASQUALE

Pasqua vuol dire passaggio. Questo termine originariamente si riferiva alla liberazione del popolo eletto dalla schiavitù dell’Egitto. In seguito i cristiani usarono la
stessa espressione per sottolineare la liberazione di ogni uomo dalla certezza della
morte che è avvenuta con la Risurrezione di Cristo: la liberazione dal peccato e dalla
morte eterna. Per questo motivo nella notte in cui Cristo compie la nostra liberazione siamo invitati alla veglia e alla preghiera.
La veglia si svolge in questo modo:
1) “Lucernario” – benedizione del fuoco e cero pasquale, processione in chiesa;
preconio pasquale (“exultet”);
2) liturgia della Parola;
3) benedizione dell’acqua e rinnovo delle promesse battesimali;
4) l’Eucaristia della Risurrezione del Signore

L’orario delle celebrazioni:
ore 20.00 Magadino
ore 20.00 Vira Gambarogno
ore 20.30 Gerra Gambarogno

Sabato 11 aprile – BANCO DEL DOLCE DEL GRUPPO MISSIONI
Sabato santo 11 aprile dalle ore 8.00 alle ore 11.30 a Gerra negozio, San Nazzaro
lido e Vairano piazza.
Domenica di Pasqua – 12 aprile – a Caviano prima della messa.

Domenica – 12 aprile: Pasqua della Risurrezione del Signore
Celebrazioni delle S. Messe:
ore 8.30 Sant’Abbondio
ore 9.00 Piazzogna
ore 9.15 Magadino
ore 9.45 San Nazzaro
ore 10.30 Vira Gambarogno
ore 10.30 Quartino
ore 11.00 Caviano

Lunedì – 13 aprile (LUNEDÌ FRA L’OTTAVA DI PASQUA)
ore
ore
ore
ore
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9.15
10.00
10.30
10.30

S. Messa a Magadino
S. Messa interparrocchiale a San Nazzaro
S. Messa a Vira Gambarogno
S. Messa a Quartino

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE
E DELLE LORO CASE

VIRA
Martedì 14 aprile

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 CENTRO
dalle ore 14.00 alle ore 15.30 DINTORNI (in direzione Magadino)
dalle ore 15.30 DINTORNI (in direzione S. Nazzaro)

Mercoledì 15 aprile
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 COROGNOLA
dalle ore 14.00 alle ore 15.00 VIA AL RONCO
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 FOSANO

PIAZZOGNA
Giovedì 16 aprile

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 CENTRO
dalle ore 14.00 alle ore 17.30 DINTORNI e ALABARDIA

BASSO GAMBAROGNO
Martedì 14 aprile

dalle ore 14.30 – SANT’ABBONDIO e nucleo CALGIANO

Mercoledì 15 aprile

dalle ore 14.30 – CASENZANO e VAIRANO

Giovedì 16 aprile

dalle ore 14.30 – VAIRANO e SAN NAZZARO

Venerdì 17 aprile

dalle ore 14.30 – SAN NAZZARO

GITA INTERPARROCCHIALE: Sabato 25 aprile 2020
Organizzano gli animatori dell’Oratorio San Pio X di San Nazzaro
Dettagli da leggere nelle bacheche parrocchiali fra qualche settimana

MAGGIO
1º maggio PASSEGGIATA PARROCCHIALE
Partenza da Magadino ore 7.00 / da Quartino ore 7.15
Iscrizioni da P. Bogdan tel. 079 505 49 21
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Domenica 3 maggio, Pellegrinaggio al Santuario
della Madonna del Sasso

S. Messa solenne alle ore 10.00.
Le S. Messe prefestive saranno celebrate sabato sera 2 maggio:
ore 17.00 Sant’Abbondio
ore 17.30 Vira Gambarogno
ore 18.00 Quartino
ore 18.15 Vairano
Domenica (3 maggio)
ore 17.30 Piazzogna
N.B. In caso di brutto tempo non ci sarà la processione
e il santo rosario ma solo la Santa Messa al Santuario.

Domenica 10 maggio
Festa della Prima Comunione a Magadino

ore 10.00 S. Messa a MAGADINO
A Quartino viene celebrata solo la S. Messa prefestiva
sabato 9 maggio alle ore 18.00.

Domenica 10 maggio: PIAZZOGNA
Festa CUORE IMMACOLATO di MARIA
		
		

ore 10.30 S. Messa solenne
e processione con la statua della Madonn

N.B. Sabato 9 maggio
		
ore 17.30 S. Messa prefestiva a Vira
			
Domenica 10 maggio non c’è la S. Messa a Vira

Domenica 17 maggio
Festa di ringraziamento per la Prima Comunione a Quartino
ore 10.30 S. Messa di ringraziamento

Giovedì 21 maggio: Ascensione del Signore
		
		

L’orario delle S. Messe nelle parrocchie è domenicale
dalle ore 9.00 alle ore 12.00: San Nazzaro – Banco del dolce

Domenica 24 maggio
FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE a Vira Gambarogno

ore 10.30 S. Messa a VIRA Gambarogno:
		
Prima Comunione per i bambini delle Parrocchie di Vira,
		
Piazzogna e Basso Gambarogno

Sabato 30 maggio

ore 18.15 S. Messa prefestiva con Veglia di Pentecoste a San Nazzaro
		
Non c’è la S. Messa prefestiva a Vairano.
		
Domenica (31.05) – ore 9.00 – S. Messa a Caviano
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GIUGNO
Domenica 7 giugno:
Festa di Sant’Antonio a Orgnana
ore 10.30 S. Messa solenne

Giovedì 11 giugno
SOLENNITÀ del SS. Corpo e Sangue del Signore (Corpus Domini)
Celebrazioni delle S. Messe:
• ore 9.00 San Nazzaro
• ore 9.00 Piazzogna
• ore 9.15 Magadino
• ore 10.30 Gerra Gambarogno
• ore 10.30 Vira Gambarogno
• ore 10.30 Quartino
• ore 19.30 S. Messa interparrocchiale a CONTONE
• 
ore 20.00 processione e ADORAZIONE EUCARISTICA A CONTONE
Mercoledì 10 giugno – S. Messe prefestive
• ore 18.00 Quartino
• ore 17.00 Sant’Abbondio
• ore 18.15 Vairano

12 giugno (venerdì) – 14 giugno (domenica)
SS. QUARANTORE A VIRA

ADORIAMO CRISTO PRESENTE
NELL’EUCARISTIA
“Non risparmiamo il nostro tempo
per andare a incontrarlo nell’adorazione, nella contemplazione piena
di fede e pronta a riparare le grandi
colpe e i delitti del mondo. Non cessi
mai la nostra adorazione”.
(San Giovanni Paolo II)

Parlare di adorazione è come parlare
di amore: si può dire molto ma tuttavia
non dire l’essenziale. Si tratta dell’ineffabile dove non si esprime a parole ma
con la vita. L’adorazione si vive, come
l’amore. Infine, come amare, anche
adorare si impara adorando.    
Adorare Dio è una necessità intrinseca dell’uomo. Non si può veramente
vivere senza adorare Dio. Nell’adorazione l’uomo scopre la sua vera dimensione e scopre che in Dio non ci sono
confini. Nell’adorazione incontra il suo
riposo, raggiunge la pace. Parafrasando sant’Agostino potremmo dire
che il nostro cuore non trova riposo fino a che non riposa in Dio, fino a
quando non lo incontra e lo adora.
“Un abisso chiama un altro abisso”,
dice il salmista (Sal. 42). Solamente
l’infinito e eterno Amore di Dio può
riempire il vuoto esistenziale che c’è
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nell’uomo quando non conosce e non
ha incontrato Dio. Quando non c’è Dio
nell’orizzonte di una vita si vive l’angusta contraddizione fra l’essere stato
creato col desiderio di eternità e la
realtà dei propri limiti, della fragilità e
dell’effimero di questa vita. Adorare è
la risposta cosciente del credente alla
presenza di Dio. Adorare è un atto di
riconoscimento dell’immensità, della
maestà, la gloria di Dio allo stesso
tempo che di gratitudine per la gratuità della vita eterna che ci dona in ogni
Eucaristia. L’adorazione eucaristica è
adorazione della presenza reale, viva,

vera, unica, sostanziale di Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio. Per il Figlio
accediamo nello Spirito al Padre e per
questo l’adorazione eucaristica è anche
adorazione alla Santissima Trinità.
Non si insisterà mai a sufficienza dire,
che adorare l’Eucaristia è adorare
Dio stesso, non è rimanere davanti
ad un simbolo ma contemplare con
umile stupore la Presenza Divina che
è discesa a noi.
Il Signore Gesù diceva a santa Margherita Maria Alacoque: “ho sete, una sete
infinita di essere amato e adorato nel
Santissimo Sacramento”.

SS. QUARANTORE A VIRA – Programa
Venerdì 12 giugno
• ore 10.30 S. Messa
• esposizione e adorazione del SS. Sacramento
• ore 14.30 Vespri e benedizione Eucaristica
Sabato 13 giugno
• ore 17.30 S. Messa
• esposizione, adorazione e benedizione eucaristica
Domenica 14 giugno
• ore 10.30 S. Messa
• esposizione, adorazione e benedizione eucaristica
Lunedì 29 giugno
Festa Patronale di S. Pietro Apostolo
a Vira Gambarogno
• ore 10.00 S. Messa solenne e processione con la
statua di S. Pietro;
• ore 15.00 Lode vespertina, al termine estrazione
della lotteria.

TOMBOLE

Oratorio di Quartino

• Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 20.15
all’Oratorio di Quartino / p. Casimiro
• Domenica 9 febbraio 2020 ore 15.00
all’Oratorio di Quartino
• Sabato 14 marzo 2020 ore 20.15
all’Oratorio di Quartino
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LA VOSTRA GENEROSITÀ
MAGADINO ccp. 65-2837-4
Opere Parrocchiali
Carlo Salvioni e Famiglia 50; Erich Gaehwiler 100; Francesca Meschini Bonifacio
100; N.N. 100; Fam. Bolzani 100.
Fiori: ccp. 65–2837-4
Dora in occ. del Batt. di Noele 50.
Bollettino: ccp. 65-2837-4
Meienberg Giuseppe 50; Gianora Ines 50; Giuseppina Sargenti ric. i cari defunti
50; N.N. 20; Alan e Marina in occ. del Matrimonio 50; Möckli – Jossen Willy und
Edit 50; Erica Invernizzi 15; Meienberg Giuseppe 50; I Figli ric. Giorgio Bellotti 100;
Bruno Dagani 30.

QUARTINO
Giulia e Alessio ric. i Nonni 20; N.N. in mem. di Covelli Nicolina 20; N.N. in mem.
di Galbani Sergio 20; Ricordando il def. Sergio Galbani da Simona,Moira, Joèlle,
Rachel, Fabiana, Patrizia e Barbara 100; N.N. 100; Fam. Cibin – Derighetti ric. il
matrimonio di Davide e Marika 200; Fam. Cattani Gianna ric. i cari defunti 100;
Fam. Santin 50.
Pro Oratorio Quartino
Lupatini Denise 40; Forner Francesca 20; Pifferini Susanna 40; Grossi Moira 20;
Addor Sheila 20; Chiara Galbani 20; Emmanuele Samuele e Dorotea ric. il caro
Nonno Sergio 50; Renata e Chiara ric. il caro Papà 50; Marina ric. il caro marito 50.

ORGNANA
Meienberg Giuseppe 50; Giulia e Xavier ric. il caro Nonno 100.

VIRA GAMBAROGNO

Banca Credit Suisse 884255-01/
IBAN CH61 0483 5088 4255 0100 0
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Opere parrocchiali: Pro NUOVA ILLUMINAZIONE CHIESA:
Marco e Agnese Tommasina per i 50 anni di matrimonio 500; Aris e Daila in occasione del loro matrimonio 200; Damiano e Cèline in occasione del loro matrimonio 200;
Nicola e Nathalie in occasione del loro matrimonio 100; N.N. in onore di S. Antonio
200; Elmo, Francesca e Luisa in memoria della carissima Lucia Micheletti 400; famiglia
in memoria di Lucia 100; parenti in memoria di Lina Gähler 100; Alda Galli in memoria del marito Eros 100; Olga Cippà in memoria di Liliana C. 150; N.N. 50; Giancarlo
Pelizzari in memoria della moglie Emilia 100; famiglia Marielle Regazzi in memoria
della mamma Mariette 50; Famiglia in memoria di Berto e Rosa Grünenfelder 100;
Myrta Breetz-Doninelli 20; Elettro G SA offerta per illuminazione chiesa 3’211.
N.N. noleggio tavoli (Oratorio) 50.
Festa S. Pietro (lotteria) 311; Madonna del S. Rosario (banco del dolce) 433; bussola (giugno-novembre 2019) 195; lumini (2019) 3’200.
Bollettino
Pelloni Luisa e Enrico 50; Balemi Livia e Marina 100; Lucchini Giorgio 20; Morelli
Damiano 50; Micheletti E. e L. 30.

PIAZZOGNA ccp. 65-3953-9
Opere parrocchiali
Giuliana Zanelli in memoria di Clara Z. 100; Elsa P. in memoria di Giuseppe e Clemente 100; Rita e Bruno in memoria di Carmen Domenighetti 50; Elsa in memoria
di Giuseppe Pelloni 100.
Ivana e Fam. Cosic˘ (opere di carità: per la benedizione della famiglia) 50; Famiglia
Barbagallo in occasione del Battesimo di Alice 100; Olivia ricordando i cari defunti 50;
Gruppo Festa della Madonna Monti di Piazzogna 2’800; Johann oder Margrith
Eugster 20; Bonetti Marco (Burgdorf) 100; Grimaldi Rosa 20.
Bollettino
Giuliana Zanelli in memoria di Mario e Clara 20.

GERRA GAMBAROGNO ccp. 65-1066-1
Opere parrocchiali
Incanto Festa Ronco 300; Angela Gianini 100 (in memoria di Gabriella Zanini);
Marco e Annamaria Perazzi 20; Manfred Renn 50; Menga Patt 20; Festa ai Monti
1,372; Festa di San Rocco 3,272; Anna Galli 200; Lumini Devozionali 540; Maria-Pia
Glättli-Balestra 100 (in memoria di Emilio Glättli); Naidi Perazzi 30;
Bollettino
Dora Ragazzi 30; Lina Beffa 30; Anna Galli 20;
Offerte “Cappella Bonirò”
Lucia e Felix Besomi-Balestra 50; Monica Zwicky-Fischer 100; Hildegard + Kurt
Brun 100; Sartori Aurora e Silvano 200 (in memoria di Piero Ferrari); Balestra
Gabriele 50; Piero FerrariSA 200 (in memoria di Piero Ferrari); Balestra Aldo 100;
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Anna Galli 100; Balestra Gianni-Giorgio-Dagmar 200 (in memoria di Adele Balestra); Marco Balestra 50.

SAN NAZZARO ccp. 65-1832-6
Opere parrocchiali
Domenico Serravalle 50; C. Mauro (in memoria di Anna Paganetti); Funerali (Anna
Paganetti) 110; Guidi Mariangela 250; N. 50; Fabio Gallicciotti (in memoria di
Franco Branca) 100; N. 100; Eros Nessi 100; Festa Ponticelli 1’073,30; San Rocco
2’833,55; Castagnata 3’957; lumini 1’958.
Bollettino:
Bergonzoli Ivo 20; W.U.J. Nussbaum-Pedretti 20; N. 30; L.B 20; Branca Emma 30;
Mazzucchelli Daniela 30.

CAVIANO ccp. 65-6384-4
Opere parrocchiali
Christoph Vogt Schaan 50; Christian Friedrich Winterthur 100; Vaerini Aurelio 50;
Festa S. Bernardo 1’925; Festa della Madonna 1’098,5; Festa S. Carlo 540.
Bollettino:
D. Scolari 10.

SANT’ABBONDIO ccp. 65-2477-8
Opere parrocchiali
Lalli-Boffa Anna (in memoria Riboli Ezio) 100; Bosshart Giancarla (in memoria) 500;
Trösch Ursula (lumini) 10; Del Cioppo Luigia e Luigi 40; Dobler Matthias 40; Masa
Silvia 20; Weber Mina 10.
Bollettino
Gobbi Renato Ranzo 20; Hauzer H. 20; Storelli don Ernesto 20.

Il Signore benedica la generosità di ogni offerente.
Ci scusiamo per eventuali errori della redazione e della stampa – i parroci.

Se non dai nulla, non lasci nulla.
Dare è come prolungare se stessi
nel tempo e nello spazio.
						

Eduard Leon Word
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